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E-privacy 2003
riservatezza e diritti individuali in Rete

Difesa dell'identita’
 e della liberta' di espressione
 di fronte  alla richiesta di sicurezza

Firenze, 14 giugno 2003
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Copyleft 2003,  Marco A. Calamari

     È garantito il permesso di copiare,
      distribuire e/o modificare questo documento
      seguendo i termini della GNU Free Documentation
      License, Versione 1.1 o ogni versione successiva
      pubblicata dalla Free Software Foundation.
     Una copia della licenza è acclusa come nota a
      questa slide, ed è anche reperibile all’URL

      http://fly.cnuce.cnr.it/gnu/doc.it/fdl.it.html

GNU Free Documentation License
Versione 1.1, Marzo 2000

      Copyright (C) 2000  Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place,
      Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA Chiunque può
      copiare e  distribuire copie letterali di questo documento di
      licenza, ma non ne è permessa la modifica.

0. PREAMBOLO

Lo scopo di questa licenza è di rendere un manuale, un testo o altri documenti scritti "liberi"
nel senso di assicurare a tutti la libertà
effettiva di copiarli e redistribuirli, con o senza modifiche, a fini di lucro o no. In secondo
luogo questa licenza prevede per autori ed
editori il modo per ottenere il giusto riconoscimento del proprio lavoro, preservandoli
dall'essere considerati responsabili per modifiche
apportate da altri.

Questa licenza è un "copyleft": ciò vuol dire che i lavori che derivano dal documento originale
devono essere ugualmente liberi. È il
complemento alla GNU General Public License, che è una licenza di tipo "copyleft" pensata per il
software libero.

Abbiamo progettato questa licenza al fine di applicarla alla documentazione del software libero,
perché il software libero ha bisogno di
documentazione libera: un programma libero dovrebbe accompagnarsi a manuali che forniscano la
stessa libertà del software. Ma questa
licenza non è limitata alla documentazione del software; può essere utilizzata per ogni testo che
tratti un qualsiasi argomento e al di là
dell'avvenuta pubblicazione cartacea. Raccomandiamo principalmente questa licenza per opere che
abbiano fini didattici o per manuali di
consultazione.
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E-privacy e livelli di sorveglianzaE-privacy e livelli di sorveglianza

Nel  1998, il Macmillan Atlas Of The Future cerco' di prevedere i livelli
di sorveglianza nei vari Paesi nel 2003; i livelli di sorveglianza sulla
popolazione erano classificati secondo questa scala.

1 Sorveglianza moderata - "Sorveglianza moderata con protezione legale
adeguata."

2 Sorveglianza di media densita' - "Sorveglianza di media densita' per indagini
di polizia, tassazione ed accertamenti del credito con protezione legale e/o
costituzionale limitata"

3 Sorveglianza di alta densita'  - "Sorveglianza selettiva di un grande numero
di persone con infrastruttura tecnologica limitata."

4 Sorveglianza di massa - "Sorveglianza completa e coordinata con protezione
legale e/o costituzionale."

5 Sorveglianza totale - "Sorveglianza completa e coordinata di stili di vita,
amicizie, spostamenti, attivita' politiche e sessuali, pratiche religiose ed altri
dati personali raccolti senza protezione legale e/o costituzionale ."

Nel  1998, il Macmillan Atlas Of The Future cerco' di prevedere i livelli di sorveglianza nei vari Paesi nel
2003; i livelli di sorveglianza sulla popolazione erano classificati secondo questa scala.

1 Sorveglianza moderata

"Sorveglianza moderata con protezione legale adeguata."

2 Sorveglianza di media densita'

"Sorveglianza di media densita' per indagini di polizia, tassazione ed accertamenti del credito con
protezione legale e/o costituzionale limitata"

3 Sorveglianza di alta densita'

"Sorveglianza selettiva di un grande numero di persone con infrastruttura tecnologica limitata."

4 Sorveglianza di massa

"Sorveglianza completa e coordinata con protezione legale e/o costituzionale."

5 Sorveglianza totale

"Sorveglianza completa e coordinata di stili di vita, amicizie, spostamenti, attivita' politiche e sessuali,
pratiche religiose ed altri dati personali raccolti ed elaborati senza protezione legale e/o costituzionale ."

Se si esegue un sondaggio su un campione di cittadini dei paesi occidentali, il risultato e' che la
maggioranza pensa di trovarsi ad un livello di sorveglianza 1 o 2; il livello di sorveglianza percepito e'
quindi molto basso, ma realta' e' assai differente.
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Previsioni Previsioni MacmillanMacmillan

Se si esegue un sondaggio su un campione di cittadini dei paesi
occidentali, il risultato e' che la maggioranza pensa di trovarsi ad
un livello di sorveglianza 1 o 2.

Previsione Macmillan per il 2003
• livello di sorveglianza 5 (sorveglianza totale): China, Nord Corea,

Afghanistan, Iran, Iraq, Yemen, Libia, Algeria, Marocco, Nigeria, Angola,
Namibia, Mozambico, Uganda, Colombia, Nicaragua, e Cuba.

• livello di sorveglianza 1 (sorveglianza moderata): Canada, Giappone e
Nuova Zelanda,

• livello di sorveglianza 4 (sorveglianza di massa): Stati Uniti, Gran
Bretagna, Australia, Thailandia, Malesia, Sudafrica, Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Austria, Croazia e Groenlandia

I paesi in cui il Macmillan prevede nel 2003 un livello di sorveglianza 5 includono:
China, Nord Corea,  Afghanistan, Iran, Iraq, Yemen, Libia, Algeria, Marocco,
Nigeria, Angola, Namibia, Mozambico, Uganda, Colombia, Nicaragua, e Cuba. Si
tratta di paesi da molti considerati "cattivi".

Sorprendentemente solo tre paesi, Canada, Giappone e Nuova Zelanda, sono
classificati al livello 1, sorveglianza moderata, in cui la maggioranza dei cittadini dei
paesi occidentali porrebbe il proprio.

Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Thailandia, Malesia, Sudafrica,
Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia,
Norvegia, Finlandia, Austria, Croazia, e Groenlandia, sono classificati al livello 4,
sorveglianza di massa.
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… e quindi ...… e quindi ...

• I criminali minacciano la societa'
• I criminali usano i cellulari per comunicare tra loro
• E' quindi necessario che tutti i telefoni siano

rintracciabili, per poter perseguire i criminali
• Cosi' il tuo telefonino ha un codice univoco nella SIM

card, associato ad un tuo documento di identita’
• La polizia (ed altri) puo' cosi' tracciare ogni tuo

movimento se hai il cellulare acceso
• Ma stai tranquillo, ”Chi non ha nulla da nascondere, non

ha nulla da temere" !

E' necessario trovare un equilibrio tra privacy e sicurezza,
valori, molto diversi ed ugualmente importanti.

Dopo l'11 settembre e la successiva "guerra al terrorismo", la sorveglianza in molti paesi ha raggiunto
livelli piu' elevati dei precedenti. Contemporaneamente alcune tutele legali sono state ridotte od abolite,
in nome del "pubblico interesse" negli Stati Uniti, Gran Bretagna ed Australia.

 Molti stati totalitari, come Cuba e Cina, dipendono dagli informatori ed altri mezzi non tecnici per le
attivita' di sorveglianza; altri paesi usano un mix di mezzi tecnici e non tecnici. La maggior parte dei
paesi occidentali dispone di mezzi tecnici largamente diffusi per la sorveglianza di massa, o che
possono essere usati anche per questi scopi; in molti casi si tratta di tecnologie note da anni.

Le pressioni esercitate dai mezzi di comunicazione di massa rendono abbastanza difficile per molti
formarsi una opinione razionale ed informata sull'argomernto.

Molte motivazioni e ragionamenti per giustificare un aumento della sorveglianza e la violazione della
privacy individuale includono il noto "se non hai nulla da nascondere non hai nulla di cui preoccuparti";
ad esempio

•I criminali minacciano la societa'

•I criminali usano i cellulari per comunicare tra loro

•E' quindi necessario che tutti i telefoni siano rintracciabili, per poter perseguire i criminali

•Cosi' il tuo telefonino ha un codice univoco nella SIM card, associato ad un tuo documento

•La polizia (ed altri) puo' cosi' tracciare ogni tuo movimento se hai il cellulare acceso

•Ma stai tranquillo, "chi non ha nulla da nascondere, non ha nulla da temere" !

Questo sembra ragionevole a molte persone che sentono di non appartenere alla categoria dei "cattivi".
Ma e' facile accorgersi che questo modo di procedere porta ad una continua riduzione della privacy e ad
un aumento del controllo.

E di converso succede sempre piu' spesso che coloro che esprimono preoccupazione e chiedono il
rispetto della privacy vengono etichettati come inopportuni, offensivi, fiancheggiatori ed oppositori
dell'interesse della maggioranza
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CitazioniCitazioni

E per terminare di iniziare, qualche citazione ...

"Chi non ha nulla da nascondere, non ha nulla da temere"
 (Adolf Hitler, 1936)

"... emerge pertanto che il lavoro vero a cui debbono accingersi le
varie autorità (che nel vari paesi sono preposte alla difesa della
privacy) non sarà di assicurarla a coloro che la sollecitano
(percentualmente pochi sul totale della popolazione), bensì di
farla considerare un bene prezioso a coloro che vi hanno
entusiasticamente rinunciato"

    (Umberto Eco, 1998)

"Difendere la privacy è battaglia di libertà"
  (Silvio Berlusconi, 2001)

E' necessario trovare un equilibrio tra privacy e sicurezza,  valori, molto diversi ed
ugualmente importanti.

Qualche citazione …

"Chi non ha nulla da nascondere, non ha nulla da temere" (Adolf Hitler, 1936)

"... emerge pertanto che il lavoro vero a cui debbono accingersi le varie autorità
(che nel vari paesi sono preposte alla difesa della privacy) non sarà di assicurarla a
coloro che la sollecitano (percentualmente pochi sul totale della popolazione), bensì
di farla considerare un bene prezioso a coloro che vi hanno entusiasticamente
rinunciato" (Umberto Eco, 1998)

"Difendere la privacy è battaglia di libertà" (Silvio Berlusconi, 2001)


